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Ente di appartenenza: 
Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Modena 
 
 
 
Curriculum scientifico e di ricerca 
Master di Secondo Livello in Public History – Università degli Studi di Modena (in corso). 
 
Laurea Magistrale in Scienze Storiche 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Facoltà di Lettere e Filosofia.   
110/110 con lode. Tesi di laurea: “Cerchi, cesti, canestri. Pallacanestro o basket dal fascismo 
all’americanizzazione: il caso di Bologna”. 
 
Laurea in Storia del Mondo Contemporaneo 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Facoltà di Lettere e Filosofia.   
110/110 con lode. Tesi di laurea: “La serva padrona. Tecnica e società nel Novecento: un rapporto 
ambiguo”. 
 
Campi di ricerca: storia dello sport, memoria delle guerre mondiali e della Resistenza in Italia, 
stragi naziste e fasciste a Modena e in Emilia-Romagna. 
 
Progetto in corso: “Costruire la democrazia. I problemi del dopoguerra e le prospettive della 
Repubblica italiana nelle biografie degli amministratori di Castelnuovo Rangone”: costruzione di 
un database digitale e restituzione alla comunità dei risultati della ricerca. 
 
 
 
Principali pubblicazioni  
Prossima pubblicazione) Le radici del futuro. I luoghi della memoria e i monumenti del Secolo 
Breve nella valle del Samoggia, Comune di Valsamoggia e sezioni ANPI di Bazzano, Crespellano, 
Monteveglio e Castello di Serravalle, 2016 o 2017.  
 
Memorie sepolte. La guerra aerea e le macerie del quotidiano nelle Terre di Castelli, Bologna, 
Dupress per il Gruppo di Documentazione Vignolese “Mezaluna – Mario Menabue”, 2015.  ▪  
 
Marano sul Panaro: lo specchio della guerra, Relazione per la richiesta di un riconoscimento al 
Valor Civile per la comunità, Amministrazione Comunale di Marano sul Panaro, 2015.   
 
Lacrime di pietra. Cippi e lapidi della Resistenza nell’Unione Terre di Castelli, Modena, Edizioni Il 
Fiorino per il Gruppo di Documentazione Vignolese “Mezaluna – Mario Menabue”, 2012. 
 
Realizzazione dei contenuti storici dell’App per dispositivi mobili “Modena 900”. 
 



 


